
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 445/28.12.2000)  
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
nato/a il ……………………………………. a ……………………………………….……………. 
 
residente in ……………………. ………… via ……………………………………………………. 
 

consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 
(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

 
DICHIARA 

 
- che il giorno ……………………………   è deceduto/a     in    ………………………………... 

- il/la Sig./a    ……………………………………………………………………………………… 

- nato/a a ……………………………………………….…    il   ………………………………… 

- -  che lo/la stesso/a è deceduto/a   SENZA LASCIARE TESTAMENTO,  

- che, pertanto, la successione avrà luogo secondo la legge, 

- che lo stesso era titolare dell’account di posta ……………………………………………. e di cui 

si richiede di ottenere le credenziali per l’accesso, 

- che unici e legittimi eredi sono: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- che all’infuori dei predetti non esistono altre persone che, per legge, possano vantare diritti 

sull’eredità del de cuius; 

- dichiara, inoltre, che i predetti coniugi hanno convissuto sino alla data di morte del de cuius ed 

il superstite non ha contratto nuovo matrimonio. 

 

Luogo e data …………………………            Il/La Dichiarante ……………………………………. 

 
 
 Allega copia fotostatica documento di identità  

 
 ENTE ___________________________________________________________________  

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………. 
attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione, è stata apposta in mia presenza. 
 
Data ……………………………  Il dipendente addetto ……………………………………. 

 
ART. 38 D.P.R. 445/28.12.2000 
Esente da imposta di bollo ART. 37 D.P.R. 445/28.12.2000 
 
 
 
(Dichiarazione sostitutiva soggetta ad autenticazione) 
 
ENTE ________________________________________________________________________ - 
 
La presente, rilasciata in carta ……………………  per uso ……………………………………….  
è stata sottoscritta alla mia presenza, previo accertamento dell’identità personale del dichiarante 
che mi ha esibito …………………………. n. ……………………, rilasciato il ………………...   
da ……………………………………, a sensi dell’ART. 21, c. 2, D.P.R. 445/28.12.2000. 
 
Data   ……………………………                    Il pubblico ufficiale 
 

……………………………….. 
 

Trattamento dati personali ART. 13 Regolamento UE 2016/679 
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